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IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO 
 

 che, tra le azioni di orientamento programmate per l’anno accademico 2022/2023, sono state 
individuate diverse iniziative ed eventi che saranno realizzati sia nelle sedi di Ateneo che nei Saloni 
di Orientamento e nelle giornate di orientamento presso gli Istituti di istruzione secondaria 
superiore che ne abbiano fatto richiesta; 

 che, su richiesta del Delegato di Ateneo per l’Orientamento in entrata, si rende necessario l’acquisto 
di gadget personalizzati con il logo di Ateneo da distribuire nel corso degli eventi e delle iniziative 
relative alla Campagna Orientamento per l’a.a. 2022/2023;   

 che lo stesso Delegato per l’Orientamento in entrata ha individuato, quali gadget da 
approvvigionare, n. 2000 collarini, n. 2000 badge trasparenti, n. 1000 zainetti, n. 5000 penne e n. 
1000 quaderni spiralati;  

 
PRESO ATTO 

 

 che il Delegato per l’Orientamento in entrata ha prodotto tre preventivi rispettivamente della ditta 
EditPress, pari ad un importo complessivo di € 14.457,00, della ditta Fantasia e pubblicità, per una 
somma di € 13.098,00 e della ditta Mastergrafica s.r.l., per un importo di € 12.078,00;  

 che tutti i preventivi prodotti rispondono alle esigenze rappresentate in premessa; 

 che l’offerta al prezzo più basso è quella proposta dalla ditta Mastergrafica s.r.l.; 

 che l’art. 1, comma 449 della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. dispone che tutte le amministrazioni 
statali centrali e  periferiche  sono  tenute  ad approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2021, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 
120 del 2020 e dall’art. 21, commi 1  e 2 lett. a), del D.Lgs. n. 77 del 2021, prevede, per le procedure 
indette entro il 30 giugno 2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 
e, per servizi e forniture, di importo inferiore a € 139.00,00; 

 
CONSIDERATO 

 

 che l’acquisto di gadget risulta utile e funzionale alla promozione dell’Ateneo e della sua Offerta 
Formativa; 

 che l’affidamento della fornitura di cui in premessa alla ditta Mastergrafica garantisce all’Università 
di Teramo l’acquisizione dei seguenti beni: 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 

unitario 
Iva 

Spesa 
complessiva 
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Penna a sfera con touch screen ROSSA, con fusto sottile in 
alluminio, con stampa ad 1 colore BIANCO in una posizione 

5000 
esemplari 

€ 0,54 € 0,1188 € 3.294,00 

             
                                                                                                                                                                                     (segue) 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 

unitario 
Iva 

Spesa 
complessiva 

Quaderno spiralato formato aperto: A4 - formato chiuso: A5 
composto da n. 128 facciate (64 foglietti) + copertina Carta 
interno usomano 100 gr Carta copertina patinata opaca 350 gr 
Stampa copertina: in quadricromia fronte/retro + 
plastificazione opaca lato esterno Allestimento: spirale 
metallica bianca misura 9/16” sul lato 21 Versione stampa 
interno in quadricromia 

1000 
copie 

€ 2,55 € 0,5610 € 3.111,00 

Laccetto ROSSO in poliestere con stampa ad 1 colore BIANCO 
2000 

esemplari 
€ 1,05 € 0,2310 € 2.562,00 

Portabadge in plastica trasparente dimensioni 8,9x15 cm 
2000 

esemplari 
€ 0,40 € 0,0880 € 976,00 

Zainetto ROSSO in nylon con lacci e rinforzi agli angoli, con 
stampa ad 1 colore BIANCO su un lato 

1000 
esemplari 

€ 1,75 € 0,3850 € 2.135,00 

   Totale € 12.078,00 

 che l’Area Didattica, Valutazione e Qualità ha verificato che non sono attive convenzioni Consip 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

 

VISTO 
 lo Statuto di Ateneo; 

 Il Regolamento di Ateneo, per l’Amministrazione, la Finanza la Contabilità; 

 il DLgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi; 
 

VERIFICATO 
 

 la disponibilità degli importi necessari in bilancio; 
 

DISPONE 
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ART 1) di autorizzare, per l’acquisto dei gadget quali descritti in premessa, la spesa di € 9.900,00, più 

IVA pari ad € 2.178,00, per un importo complessivo di € 12.078,00; 
ART 2) di autorizzare l’Area Patrimonio e Servizi Economali – Ufficio Economato ad effettuare l’ordine 

diretto alla ditta Mastergrafica s.r.l. - Via Pasquale Taccone, 12-14-16, 64100 Teramo – PI. 
01684180670 per un importo complessivo, comprensivo di IVA al 22%, pari a € 12.078,00 per 
l’approvvigionamento dei menzionati gadget e ad emettere, conseguentemente, i relativi 
buoni d’ordine per l’affidamento di cui sopra; 

ART 3) di impegnare ed imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
 

Importo € 9.900,00, più IVA pari ad € 2.178,00, per un importo complessivo 
pari ad € 12.078,00 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Centro di Costo Area Didattica, Valutazione e Qualità 

Descrizione Campagna Promozionale per la divulgazione dell’Offerta formativa e 
dei servizi di Ateneo per l’anno 2022/2023 

Causale art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato 
dall’art. 1 della L. n. 120 del 2020 e dall’art. 21, commi 1  e 2 lett. a), 
del D.Lgs. n. 77 del 2021; 
art. l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

Creditori Mastergrafica SRL - Via Pasquale Taccone, 12-14-16, 64100 Teramo – 
PI. 01684180670 

CIG ZB635ED2F9 

 
ART 4) di Autorizzare il competente Ufficio a procedere alla disposizione di liquidazione della fattura 

emessa dall’operatore economico Mastergrafica SRL - Via Pasquale Taccone, 12-14-16, 64100 
Teramo – PI. 01684180670 

ART 5) che il presente provvedimento venga trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Salvatore Cimini 

 

 
 
 
 

Il Responsabile d’Area: dott.ssa Maria Barbara Mazzarella 
Il Responsabile dell’Ufficio: dott.ssa Antonella Fioretti 
Ha collaborato: dott.ssa Barbara Tomassi 
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